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PREMESSA 

La presente variazione è ottenuta da maggiori entrate per € 11,243 milioni, minori spese per € 

6,668 milioni e maggiori spese per € 17,911 milioni. L’aumento di € 4,725 delle spese di parte 

corrente trova copertura con la diminuzione delle spese dello stesso titolo I; l’aumento delle 

spese in conto capitale trova copertura con le maggiori entrate di parte corrente e conto 

capitale, con minori spese di parte corrente e conto capitale.  

La variazione nasce principalmente dalla necessità di: 

- integrare gli stanziamenti previsti per i capitoli degli Accordi di Programma Quadro, 

Sostenibilità Ambientale, spostando nella competenza 2008 le quote destinate a tale titolo 

nelle annualità 2009 e 2010 (€ 10,638 milioni). Ciò in seguito all’avvenuto impegno a favore 

dell’Ente da parte dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente dell’intera somma; 

- adeguare le voci riguardanti gli oneri per il personale per l’importo totale di € 4,380 milioni 

derivante: 

1) dall’applicazione del rinnovo retributivo del CCNL; 

2) dal pagamento dei decreti ingiuntivi emessi nei confronti della Regione Sardegna, come 

da mandato ricevuto con D.G. n. 35/38 del 24 giugno 2008 ((personale Ispettorato 

Ripartimentale foreste della Sardegna – incrementi retributivi  2001 e 2002); 

3) da una più aggiornata stima del costo del personale impiegato nei vari progetti POR per 

i quali ci sarà certezza delle somme utilizzate solo a rendicontazione avvenuta ; 

- istituire una nuova UPB ed un nuovo capitolo per l’acquisto di attrezzature antincendio (€ 

0,580 milioni); 

- incrementare lo stanziamento per l’acquisto  un capannone per ricovero mezzi per il 

Servizio di Tempio (€ 0,780 milioni); 

- procedere all’assestamento di altri stanziamenti di minore entità secondo le esigenze 

manifestatesi in corso di esercizio (€ 1,433 milioni).  

In particolare le variazioni riguardano: 

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA DEL BILANCIO ANNUALE 

IN AUMENTO in migliaia di euro 

Cap. 040203 

Rimborsi e recuperi dal personale di somme indebitamente percette € 20 

Trattasi di rideterminazione delle stime in considerazione del fatto che l’esercizio è prossimo 

alla chiusura. 
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Cap. 040501 

(denominazione modificata) Recupero degli oneri del personale impiegato negli interventi 

P.O.R. Sardegna 2000/2006 € 200 

La denominazione è stata modificata, eliminando il riferimento alla misura 1.3, troppo restrittivo 

in quanto il capitolo deve consentire il recupero delle somme del personale impiegato nei 

progetti POR relativi a tutte le misure gestite dall’Ente. In particolare l’incremento della 

previsione di entrata si riferisce a recuperi relativi alla misura 1.9. 

Cap. 050836 – AS 

APQ - Trasferimenti della Regione per la realizzazione dell'Accordo di Programma 

Quadro - Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle foreste 

costiere (Delib. G.R. n. 27/22 del 17/7/2007) 

Rif. cap. spesa 03.634 € 2.950 

Come già esposto in premessa, si tratta di una integrazione dello stanziamento di competenza 

2008 spostando le quote delle annualità 2009 e 2010 destinate a tale titolo. 

Cap. 050935 – AS NI 

(di nuova istituzione) Trasferimenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare per spese correnti per la realizzazione del progetto di reintroduzione 

dell’avvoltoio grifone nell’area centro-orientale della Sardegna 

Rif. cap. spesa 04.007 € 15 

Il protocollo d’intesa del 2/2/2008 prevede che il trasferimento di € 50 mila deve essere 

utilizzato in parte per il trasporto di animali (capitolo in esame) ed in parte per l’acquisto di un 

mezzo idoneo per il servizio di alimentazione dei carnai (capitolo 051201) Le due quote sono 

state quantificate dall’Ufficio Fauna dell’Ente rispettivamente in € 15 mila ed € 35 mila. 

Cap. 051032 – AS 

APQ - Trasferimenti della Regione per la realizzazione dell'Accordo di Programma 

Quadro Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle aree 

demaniali forestali (Delib. G.R. n. 53/22 del 20/12/2006) 

Rif. cap. spesa 05.223 € 7.688 

Come già esposto in premessa, si tratta di una integrazione dello stanziamento di competenza 

2008 spostando le quote delle annualità 2009 e 2010 destinate a tale titolo. 

Cap. 051201 – AS NI 

(di nuova istituzione) Trasferimenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare per spese in conto capitale per la realizzazione del progetto di reintroduzione 

dell’avvoltoio grifone nell’area centro-orientale della Sardegna 

Rif. cap. spesa 04.007 € 35 

Si veda la nota al capitolo 050935 
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Cap. 061255 

Interessi attivi su depositi bancari e postali € 260 

Si tratta dell’iscrizione degli interessi attivi sui conti correnti dedicati ai fondi POR maturati nel 

corso dell’esercizio. 

Cap. 061573 

Entrate e recuperi eventuali e varie € 75 

Trattasi di rideterminazione delle stime in considerazione del fatto che l’esercizio è prossimo 

alla chiusura e si dispone pertanto di dati più precisi sulle previsioni di entrata. 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA 

IN DIMINUZIONE in migliaia di euro 

Cap. 01.030 

Spese per il funzionamento dell'Ufficio preposto all'attuazione del controllo interno di 

gestione (art. 8 L.R. 9 giugno 1999, n. 24) € 50 

Trattasi di rideterminazione delle stime in considerazione del fatto che l’esercizio è prossimo 

alla chiusura e si dispone pertanto di dati più precisi sul fabbisogno finanziario. 

Cap. 02.040 

(Spesa obbligatoria) Spese per l'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile e 

amministrativa del personale dipendente inquadrato nella categoria quadri e dei dirigenti 

(CCNL di comparto) € 35 

Trattasi di rideterminazione delle stime in considerazione del fatto che l’esercizio è prossimo 

alla chiusura e la gara relativa al servizio è stata espletata. 

Cap. 02.050 

(Spesa obbligatoria) Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, 

compresa previdenza integrativa € 3.000 

Si tratta di rideterminazione delle stime dovuta al fatto che la certezza degli importi si ha solo a 

distanza di sei mesi dal periodo di riferimento, con la trasmissione da parte dell’INPS degli 

importi esatti dei contributi da versare. Si è inoltre rideterminato l’importo in base alla stima più 

aggiornata sull’ammontare degli oneri previdenziali imputabili ai progetti POR. 

Cap. 02.120 

Spese per progetti di formazione e partecipazione a corsi finalizzati alla qualificazione, 

all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale dell'Ente, compreso quello 

assunto per l'attuazione delle attività antincendio previste dal relativo piano € 190 

Con il "Progetto Sa Tirìa", finanziato con fondi POR FSE - misura 1.8 dall'Assessorato del 

Lavoro e Formazione della Regione Sardegna, si soddisfa, per questo esercizio, gran parte del 

fabbisogno formativo dell’Ente, si è pertanto ridotto il relativo stanziamento. 
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Cap. 02.210 

Spese per l'acquisto di strumentazione tecnica € 50 

Cap. 02.220 

Spese per servizi di elaborazione dati, programmi per sistemi informatici, per acquisto e 

assistenza software e servizi forniti su reti telematiche, supporti magnetici e simili € 150 

Cap. 02.231 

Acquisto di macchine e attrezzature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche di ufficio 

e relativi accessori € 150 

Cap. 02.250 

Costruzione di impianti di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili € 100 

Cap. 02.325 

Oneri per attività di programmazione di processi organizzativi connessi alla compiuta 

attuazione dei compiti istituzionali dell'Ente € 160 

Cap. 03.001 

Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale € 84 

Cap. 03.002 

Spese per la fornitura al personale dell'Ente di indumenti da lavoro e/o della dotazione 

individuale protettiva prevista dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica (D.Lgs. 

19 settembre 1994, n. 626) esclusi quelli relativi alle attività antincendi € 30 

Cap. 03.010 

Spese per la fornitura al personale dell'Ente assegnato alla campagna antincendi di 

dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela 

fisica e relativa manutenzione € 35 

Cap. 03.102 

Spese per l'acquisto di materiali di consumo e di servizi connessi all'attività di gestione del 

patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico, nonché per l'esecuzione delle opere di 

sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento nei terreni vincolati 

ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in 

concessione da enti, da istituzioni pubbliche o da privati € 60 

Cap. 03.103 

Canoni di noleggio mezzi meccanici e attrezzature di cantiere € 116 

Per tutti i capitoli che precedono si tratta di rideterminazione delle stime in considerazione del 

fatto che l’esercizio è prossimo alla chiusura e si dispone pertanto di dati più precisi sul 

fabbisogno finanziario. 
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Cap. 03.500 

Oneri derivanti dal concorso dell'Ente alla lotta contro i parassiti delle piante forestali 

(articolo 3, lettera b, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24) € 180 

La somma necessaria per questo tipo di intervento è ancora disponibile nel conto residui, si 

riduce pertanto lo stanziamento in conto competenza. 

Cap. 03.550 

Spese di gestione della attività vivaistica forestale e di quelle strumentali finalizzate alla 

conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato 

(articolo 3, lettera f, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24) € 80 

Si tratta di rideterminazione delle stime in considerazione del fatto che l’esercizio è prossimo 

alla chiusura e si dispone pertanto di dati più precisi sul fabbisogno finanziario. 

Cap. 05.001 

Oneri per l'acquisizione di beni e servizi necessari per l'attuazione delle campagne 

antincendi (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24) € 580 

La somma è destinata al capitolo di nuova istituzione per l’acquisto di attrezzature antincendio. 

Cap. 05.205 

Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori € 500 

Si tratta di rideterminazione delle stime in considerazione del fatto che una parte degli oneri di 

relativi al capitolo vengono finanziati con le risorse derivanti dalle APQ. 

Cap. 05.206 

Costruzione di fabbricati nei perimetri amministrati € 690 

Cap. 05.207 

Costruzioni di strade, di acquedotti, di linee telefoniche e di elettrodotti € 120 

Cap. 05.240 

Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche e 

altre infrastrutture € 23 

Cap. 05.260 

Acquisto di autocarri, motocarri, macchinari, mezzi per la lavorazione del terreno, mezzi 

speciali e ordinari di trasporto persone o cose e mezzi in allestimento antincendio € 15 

Cap. 05.300 

Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee 

elettriche, telefoniche e altre infrastrutture € 160 

Cap. 05.341 

Manutenzione straordinaria di altre immobilizzazioni tecniche € 60 

Cap. 06.039 

Imposta sul reddito delle società (IRES) € 50 
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Per tutti i capitoli che precedono si tratta di rideterminazione delle stime in considerazione del 

fatto che l’esercizio è prossimo alla chiusura e si dispone pertanto di dati più precisi sul 

fabbisogno finanziario. 

 

IN AUMENTO  in migliaia di euro 

Cap. 01.010 

Spese per collaborazioni e simili nelle materie di competenza dell'Ente € 25 

L’ incremento dello stanziamento è previsto per una collaborazione che avrà come oggetto la 

divulgazione delle attività poste in essere dall’Ente. Anche in presenza dello stanziamento 

assestato (60 mila €) vige il pieno rispetto del limite previsto dalla L.R. n. 2/2007, art. 7 c. 2, che 

fissa nel 50% dello stanziamento dell’esercizio 2006 il limite massimo di spesa (135.000 € pari 

al 50% di 270.000 €). 

Cap. 01.020 

Spese per convegni, seminari e altre attività di promozione e divulgazione di valori 

naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché delle attività 

istituzionali dell'Ente anche attraverso l'utilizzo del sito web dell'Ente (articolo 3, lettera l, 

legge regionale 9 giugno 1999, n. 24) € 160 

La somma sarà destinata per il finanziamento del primo 50% della manifestazione “Foreste 

aperte” in corso di progettazione in collaborazione con le Camere di Commercio e le Aziende 

speciali di Cagliari e Nuoro. Tale progetto prevede la realizzazione, nella primavera 2009, di sei 

manifestazioni volte a richiamare l’attenzione sull’importanza dell’utilizzazione sostenibile delle 

foreste, a far conoscere le foreste e la rilevanza del ripristino ambientale effettuato, organizzare 

in loco eventi culturali, sportivi e di educazione ambientale coinvolgendo Enti locali ed altri attori 

al fine di promuovere i relativi  territori. 

Cap. 02.015 

(Spesa obbligatoria) Paghe, indennità e assegni al personale operaio € 3.271 

come già esposto in premessa l’aumento è determinato: 

1) dall’applicazione del rinnovo retributivo del CCNL; 

2) dal pagamento con fondi dell’Ente dei decreti ingiuntivi emessi nei confronti della Regione 

Sardegna, come da mandato ricevuto con D.G. n. 35/38 del 24 giugno 2008 (personale 

Ispettorato Dipartimentale foreste della Sardegna – incrementi retributivi  2001 e 2002); 

3) da una più aggiornata stima del costo del personale impiegato nei vari progetti POR per i 

quali ci sarà certezza delle somme utilizzate solo a rendicontazione avvenuta. 

Cap. 02.016 

Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale operaio € 26 
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Cap. 02.017 

Indennità di trasferta e rimborsi al personale operaio per attività lavorativa fuori dalla sede 

ordinaria di lavoro € 70 

Cap. 02.021 

Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale impiegatizio 

 € 153 

Gli aumenti dei precedenti tre capitoli sono dovuti ad una rideterminazione delle stime dopo 

l’erogazione delle retribuzioni della mensilità di agosto ed in relazione alle spese legate ai due 

progetti formativi  “Sa Tirìa”, e “SIBEAR” (nuovo sistema per  la contabilità integrata degli enti e 

delle agenzie regionali). 

Cap. 02.031 

(Spesa obbligatoria) Retribuzioni di posizione al personale dirigente dell’Ente € 60 

L’aumento è dovuto all’assunzione di 5 nuovi dirigenti, assunti nel mese di giugno. 

Cap. 02.100 

(Spesa obbligatoria) Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio per 

incentivare qualità e quantità del lavoro svolto € 800 

Si tratta di rideterminazione delle stime in considerazione del fatto che l’esercizio è prossimo 

alla chiusura e si dispone pertanto di dati più precisi sul fabbisogno finanziario. Contrariamente 

a quanto previsto inizialmente gli oneri relativi al sistema premiante non possono essere 

rendicontati sui progetti POR. 

Cap. 02.230 

Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica e relativi accessori € 100 

Cap. 02.240 

Spese per progettazione e realizzazione di infrastrutture telematiche € 150 

Cap. 02.313 

Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua € 80 

Per tutti i capitoli che precedono si tratta di rideterminazione delle stime in considerazione del 

fatto che l’esercizio è prossimo alla chiusura e si dispone pertanto di dati più precisi sul 

fabbisogno finanziario. 

Cap. 03.570 

Impianto e ampliamento di vivai forestali e oneri per la relativa certificazione € 80 

Si tratta di un incremento necessario per l’installazione di un impianto idrico per due piantonai. 

Cap. 03.634 – AS 

APQ – Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro - Sostenibilità 

Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle foreste costiere (Delib. G.R. n. 

27/22 del 17/7/2007) 

Rif. cap. entrata 050836 € 2.950 
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Cap. 04.007 – AS NI 

(di nuova istituzione) Spese correnti per la realizzazione del progetto di reintroduzione 

dell’avvoltoio grifone nell’area centro-orientale della Sardegna 

Rif. cap. entrata 050935 € 15 

Cap. 04.007 – AS NI 

(di nuova istituzione) Spese in conto capitale per la realizzazione del progetto di 

reintroduzione dell’avvoltoio grifone nell’area centro-orientale della Sardegna 

Rif. cap. entrata 051201 € 35 

Si vedano i capitoli corrispondenti nell’entrata. 

Cap. 05.005 

(di nuova istituzione) Oneri per l'acquisizione di attrezzature necessarie per l'attuazione 

delle campagne antincendi (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24) € 580 

Come già esposto in premessa questo nuovo capitolo serve per l’acquisto di attrezzature 

antincendio. 

Cap. 05.200 

(denominazione modificata) Acquisto di immobili e relative pertinenze comprese strutture 

idonee per ricovero mezzi € 780 

L’aumento dello stanziamento iniziale serve per l’acquisto di una struttura per ricovero mezzi da 

parte del Servizio Territoriale di Tempio Pausania. 

Cap. 05.209 

Ristrutturazione, completamento di fabbricati compresi installazione, adeguamento e 

sostituzione degli impianti tecnologici € 530 

L’incremento sarà utilizzato, per la gran parte, come integrazione delle somme previste per la 

ristrutturazione dell’immobile da adibirsi a Centro polifunzionale presso il comune di Massama 

(OR). 

Cap. 05.223 – AS 

APQ - Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro Sostenibilità 

Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle aree demaniali forestali (Delib. 

G.R. n. 53/22 del 20/12/2006) 

Rif. cap. entrata 051032 € 7.688 

Si veda il capitolo corrispondente nell’entrata. 

Cap. 05.261 

Acquisto di automezzi di servizio ad uso degli uffici centrali e periferici € 15 
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Cap. 05.301 

Spese per l'allestimento in economia e la manutenzione ordinaria di mobili e suppellettili 

per l'arredo dei fabbricati nonché per l'acquisto di materiali e materie prime destinate 

all'attività degli opifici € 15 

Cap. 05.321 

Canoni di noleggio, manutenzioni e riparazioni ordinarie di automezzi e strumenti 

compresi i materiali e le attrezzature minute necessarie € 50 

Cap. 05.340 

Manutenzione straordinaria di automezzi € 278 

Per tutti i capitoli che precedono si tratta di rideterminazione delle stime in considerazione del 

fatto che l’esercizio è prossimo alla chiusura e si dispone pertanto di dati più precisi sul 

fabbisogno finanziario. 
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STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA DEL BILANCIO PLURIENNALE 

IN DIMINUZIONE in migliaia di euro 

SERVIZIO 05 – Servizio Tecnico 

TITOLO III - UPB 05.08 – Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi 

Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per programmi di ricerca applicata 

Rif. UPB spesa 03.09.04 

2009 € 1.500 

2010 € 1.450 

Cap. 050836 – AS 

APQ - Trasferimenti della Regione per la realizzazione dell'Accordo di Programma 

Quadro - Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle foreste 

costiere (Delib. G.R. n. 27/22 del 17/7/2007) 

Rif. cap. spesa 03.634 

2009 € 1.500 

2010 € 1.450 

TITOLO III - UPB 05.10 – Assegnazioni della Regione Autonoma della Sardegna per 

ristrutturazioni 

Rif. UPB spesa 05.03.02 

2009 € 3.406 

2010 € 4.282 

Cap. 051032 – AS 

APQ - Trasferimenti della Regione per la realizzazione dell'Accordo di Programma 

Quadro Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle aree 

demaniali forestali (Delib. G.R. n. 53/22 del 20/12/2006) 

Rif. cap. spesa 05.223 

2009 € 3.406 

2010 € 4.282 

2009 TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO III € 4.906 

2010 TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO III € 5.732 

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE € 10.638 
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO PLURIENNALE 

IN DIMINUZIONE in migliaia di euro 

STRATEGIA 03 – Foreste e Ambiente 

TITOLO II - UPB 03.09.04 – Spese per la realizzazione di programmi di ricerca 

applicata finanziati con assegnazioni specifiche della Regione, di Organismi 

Comunitari e di altri Enti 

Rif. UPB entrata 05.08 

2009 € 1.500 

2010 € 1.450 

Cap. 03.634 – AS 

APQ – Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro - Sostenibilità 

Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle foreste costiere (Delib. G.R. n. 

27/22 del 17/7/2007) 

Rif. cap. entrata 050836 

2009 € 1.500 

2010 € 1.450 

STRATEGIA 05 – Infrastrutture e Protezione del Territorio 

TITOLO II - UPB 05.03.02 – Interventi di ristrutturazione finanziati con trasferimenti 

della Regione 

Rif. UPB entrata 05.10 

2009 € 3.406 

2010 € 4.282 

Cap. 05.223 – AS 

APQ - Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro Sostenibilità 

Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle aree demaniali forestali (Delib. 

G.R. n. 53/22 del 20/12/2006) 

Rif. cap. entrata 051032 

2009 € 3.406 

2010 € 4.282 

2009 TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO II € 4.906 

2010 TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO II € 5.732 

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE € 10.638 
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STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA DEL BILANCIO ANNUALE 

IN AUMENTO in migliaia di euro 

SERVIZIO 04 – Servizio del Personale 

TITOLO IV - UPB 04.02 – Rimborsi e recuperi vari € 20 

Cap. 040203 

Rimborsi e recuperi dal personale di somme indebitamente percette € 20 

TITOLO IV - UPB 04.05 – Recupero oneri per il personale € 200 

Cap. 040501 

(denominazione modificata) Recupero degli oneri del personale impiegato negli interventi 

POR € 200 

SERVIZIO 05 – Servizio Tecnico 

TITOLO III - UPB 05.08 – Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi 

Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per programmi di ricerca applicata 

Rif. UPB spesa 03.09.04 € 2.950 

Cap. 050836 – AS 

APQ - Trasferimenti della Regione per la realizzazione dell'Accordo di Programma 

Quadro - Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle foreste 

costiere (Delib. G.R. n. 27/22 del 17/7/2007) 

Rif. cap. spesa 03.634 € 2.950 

TITOLO II - UPB 05.09 – Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi 

Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per la promozione dell'attività di 

allevamento e diffusione faunistica - gestione 

Rif. UPB spesa 04.01.02 € 15 

Cap. 050935 – AS NI 

(di nuova istituzione) Trasferimenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare per spese correnti per la realizzazione del progetto di reintroduzione 

dell’avvoltoio grifone nell’area centro-orientale della Sardegna 

Rif. cap. spesa 04.007 € 15 
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TITOLO III - UPB 05.10 – Assegnazioni della Regione Autonoma della Sardegna per 

ristrutturazioni 

Rif. UPB spesa 05.03.02 € 7.688 

Cap. 051032 – AS 

APQ - Trasferimenti della Regione per la realizzazione dell'Accordo di Programma 

Quadro Sostenibilità Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle aree 

demaniali forestali (Delib. G.R. n. 53/22 del 20/12/2006) 

Rif. cap. spesa 05.223 € 7.688 

TITOLO III - UPB 05.12 – (di nuova istituzione) Assegnazioni finalizzate della 

Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per la 

promozione dell'attività di allevamento e diffusione faunistica - investimenti 

Rif. UPB spesa 04.01.04 € 35 

Cap. 051201 – AS NI 

(di nuova istituzione) Trasferimenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare per spese in conto capitale per la realizzazione del progetto di reintroduzione 

dell’avvoltoio grifone nell’area centro-orientale della Sardegna 

Rif. cap. spesa 04.007 € 35 

SERVIZIO 06 – Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti 

TITOLO IV - UPB 06.12 – Interessi attivi e altri proventi finanziari € 260 

Cap. 061255 

Interessi attivi su depositi bancari e postali € 260 

TITOLO IV - UPB 06.15 – Entrate diverse € 75 

Cap. 061573 

Entrate e recuperi eventuali e varie € 75 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO II € 15 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO III € 10.673 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO IV € 555 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO € 11.243 

SERVIZIO 06 – Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti 

TITOLO IV - UPB 06.15 – Entrate diverse 

Cap. 061574 

(denominazione modificata) Incameramento di depositi cauzionali 



 
15/22 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA 

IN DIMINUZIONE in migliaia di euro 

STRATEGIA 01 – Assetto Istiuzionale 

TITOLO I - UPB 01.04.01 – Spese per l'attuazione del controllo interno di gestione 

 € 50 

Cap. 01.030 

Spese per il funzionamento dell'Ufficio preposto all'attuazione del controllo interno di 

gestione (art. 8 L.R. 9 giugno 1999, n. 24) € 50 

STRATEGIA 02 – Organizzazione 

TITOLO I - UPB 02.01.04 – Oneri per il trattamento economico dei dipendenti € 35 

Cap. 02.040 

(Spesa obbligatoria) Spese per l'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile e 

amministrativa del personale dipendente inquadrato nella categoria quadri e dei dirigenti 

(CCNL di comparto) € 35 

TITOLO I - UPB 02.01.06 – Oneri previdenziali ed assistenziali € 3.000 

Cap. 02.050 

(Spesa obbligatoria) Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale operaio, 

compresa previdenza integrativa € 3.000 

TITOLO I - UPB 02.02.01 – Qualificazione, aggiornamento e premialità del personale

 € 190 

Cap. 02.120 

Spese per progetti di formazione e partecipazione a corsi finalizzati alla qualificazione, 

all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale dell'Ente, compreso quello 

assunto per l'attuazione delle attività antincendio previste dal relativo piano € 190 

TITOLO II - UPB 02.03.04 – Interventi per la rilevazione ed elaborazione dati relativi 

alla geomatica - investimenti € 50 

Cap. 02.210 

Spese per l'acquisto di strumentazione tecnica € 50 

TITOLO I - UPB 02.03.08 – Tecnologia dell'informazione € 150 

Cap. 02.220 

Spese per servizi di elaborazione dati, programmi per sistemi informatici, per acquisto e 

assistenza software e servizi forniti su reti telematiche, supporti magnetici e simili € 150 
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TITOLO II - UPB 02.03.10 – Spese per dotazione informatica € 150 

Cap. 02.231 

Acquisto di macchine e attrezzature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche di ufficio 

e relativi accessori € 150 

TITOLO II - UPB 02.03.16 – Energia da fonti rinnovabili € 100 

Cap. 02.250 

Costruzione di impianti di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili € 100 

TITOLO I - UPB 02.04.01 – Acquisizione di beni e servizi concernenti il 

funzionamento e l'organizzazione dell'Ente € 160 

Cap. 02.325 

Oneri per attività di programmazione di processi organizzativi connessi alla compiuta 

attuazione dei compiti istituzionali dell'Ente € 160 

STRATEGIA 03 – Foreste e Ambiente 

TITOLO I - UPB 03.01.01 – Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza € 114 

Cap. 03.001 

Spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute del personale € 84 

Cap. 03.002 

Spese per la fornitura al personale dell'Ente di indumenti da lavoro e/o della dotazione 

individuale protettiva prevista dalla vigente legislazione in materia di tutela fisica (D.Lgs. 

19 settembre 1994, n. 626) esclusi quelli relativi alle attività antincendi € 30 

TITOLO I - UPB 03.01.02 – Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza antincendi

 € 35 

Cap. 03.010 

Spese per la fornitura al personale dell'Ente assegnato alla campagna antincendi di 

dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela 

fisica e relativa manutenzione € 35 

TITOLO I - UPB 03.02.01 – Oneri gestionali per l'attività di forestazione € 176 

Cap. 03.102 

Spese per l'acquisto di materiali di consumo e di servizi connessi all'attività di gestione del 

patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico, nonché per l'esecuzione delle opere di 

sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento e di rinsaldamento nei terreni vincolati 

ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in 

concessione da enti, da istituzioni pubbliche o da privati € 60 

Cap. 03.103 

Canoni di noleggio mezzi meccanici e attrezzature di cantiere € 116 
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TITOLO I - UPB 03.06.01 – Concorso alla lotta fitosanitaria € 180 

Cap. 03.500 

Oneri derivanti dal concorso dell'Ente alla lotta contro i parassiti delle piante forestali 

(articolo 3, lettera b, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24) € 180 

TITOLO I - UPB 03.08.01 – Attività vivaistica - gestione € 80 

Cap. 03.550 

Spese di gestione della attività vivaistica forestale e di quelle strumentali finalizzate alla 

conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato 

(articolo 3, lettera f, legge regionale 9 giugno 1999, n. 24) € 80 

STRATEGIA 05 – Infrastrutture e Protezione del Territorio 

TITOLO I - UPB 05.01.01 – Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi € 580 

Cap. 05.001 

Oneri per l'acquisizione di beni e servizi necessari per l'attuazione delle campagne 

antincendi (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24) € 580 

TITOLO II - UPB 05.03.01 – Infrastrutturazione € 1.310 

Cap. 05.205 

Spese di progettazione, direzione e collaudo lavori € 500 

Cap. 05.206 

Costruzione di fabbricati nei perimetri amministrati € 690 

Cap. 05.207 

Costruzioni di strade, di acquedotti, di linee telefoniche e di elettrodotti € 120 

TITOLO II - UPB 05.03.03 – Manutenzione straordinaria infrastrutture € 23 

Cap. 05.240 

Manutenzione straordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche e 

altre infrastrutture € 23 

TITOLO II - UPB 05.03.06 – Automezzi, mezzi speciali e ordinari - investimenti € 15 

Cap. 05.260 

Acquisto di autocarri, motocarri, macchinari, mezzi per la lavorazione del terreno, mezzi 

speciali e ordinari di trasporto persone o cose e mezzi in allestimento antincendio € 15 

TITOLO I - UPB 05.04.01 – Gestione e manutenzione ordinaria infrastrutture € 160 

Cap. 05.300 

Manutenzione ordinaria di fabbricati, strade, acquedotti, impianti tecnologici, linee 

elettriche, telefoniche e altre infrastrutture € 160 



 
18/22 

TITOLO II - UPB 05.04.06 – Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi speciali, 

ordinari ed altre attrezzature € 60 

Cap. 05.341 

Manutenzione straordinaria di altre immobilizzazioni tecniche € 60 

STRATEGIA 06 – Somme non attribuibili 

TITOLO I - UPB 06.01.12 – Oneri tributari € 50 

Cap. 06.039 

Imposta sul reddito delle società (IRES) € 50 

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO I € 4.960 

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO II € 1.708 

TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE € 6.668 
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IN AUMENTO  in migliaia di euro 

STRATEGIA 01 – Assetto Istiuzionale 

TITOLO I - UPB 01.02.01 – Collaborazioni e simili € 25 

Cap. 01.010 

Spese per collaborazioni e simili nelle materie di competenza dell'Ente € 25 

TITOLO I - UPB 01.03.01 – Promozione e pubblicità istituzionale € 160 

Cap. 01.020 

Spese per convegni, seminari e altre attività di promozione e divulgazione di valori 

naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché delle attività 

istituzionali dell'Ente anche attraverso l'utilizzo del sito web dell'Ente (articolo 3, lettera l, 

legge regionale 9 giugno 1999, n. 24) € 160 

STRATEGIA 02 – Organizzazione 

TITOLO I - UPB 02.01.04 – Oneri per il trattamento economico dei dipendenti 

 € 3.580 

Cap. 02.015 

(Spesa obbligatoria) Paghe, indennità e assegni al personale operaio € 3.304 

Cap. 02.016 

Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale operaio € 26 

Cap. 02.017 

Indennità di trasferta e rimborsi al personale operaio per attività lavorativa fuori dalla sede 

ordinaria di lavoro € 37 

Cap. 02.021 

Compenso per lavoro straordinario e relative maggiorazioni al personale impiegatizio 

 € 153 

Cap. 02.031 

(Spesa obbligatoria) Retribuzioni di posizione al personale dirigente dell’Ente € 60 

TITOLO I - UPB 02.02.01 – Qualificazione, aggiornamento e premialità del personale

 € 800 

Cap. 02.100 

(Spesa obbligatoria) Fondo per il sistema premiante a favore del personale operaio per 

incentivare qualità e quantità del lavoro svolto € 800 



 
20/22 

TITOLO II - UPB 02.03.10 – Spese per dotazione informatica € 100 

Cap. 02.230 

Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica e relativi accessori € 100 

TITOLO II - UPB 02.03.12 – Spese per infrastrutturazione telematica € 150 

Cap. 02.240 

Spese per progettazione e realizzazione di infrastrutture telematiche € 150 

TITOLO I - UPB 02.04.01 – Acquisizione di beni e servizi concernenti il 

funzionamento e l'organizzazione dell'Ente € 80 

Cap. 02.313 

Spese per l'energia elettrica e canoni d'acqua € 80 

STRATEGIA 03 – Foreste e Ambiente 

TITOLO II - UPB 03.08.05 – Attività vivaistica - investimento € 80 

Cap. 03.570 

Impianto e ampliamento di vivai forestali e oneri per la relativa certificazione € 80 

TITOLO II - UPB 03.09.04 – Spese per la realizzazione di programmi di ricerca 

applicata finanziati con assegnazioni specifiche della Regione, di Organismi 

Comunitari e di altri Enti 

Rif. UPB entrata 05.08 € 2.950 

Cap. 03.634 – AS 

APQ – Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro - Sostenibilità 

Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle foreste costiere (Delib. G.R. n. 

27/22 del 17/7/2007) 

Rif. cap. entrata 050836 € 2.950 

STRATEGIA 04 – Biodiversità 

TITOLO I - UPB 04.01.02 – Promozione dell'attività di allevamento e diffusione 

faunistica - gestione 

Rif. UPB entrata 05.09 € 15 

Cap. 04.007 – AS NI 

(di nuova istituzione) Spese correnti per la realizzazione del progetto di reintroduzione 

dell’avvoltoio grifone nell’area centro-orientale della Sardegna 

Rif. cap. entrata 050935 € 15 
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TITOLO II - UPB 04.01.04 – (di nuova istituzione) Promozione dell'attività di 

allevamento e diffusione faunistica - investimenti 

Rif. UPB entrata 05.12 € 35 

Cap. 04.007 – AS NI 

(di nuova istituzione) Spese in conto capitale per la realizzazione del progetto di 

reintroduzione dell’avvoltoio grifone nell’area centro-orientale della Sardegna 

Rif. cap. entrata 051201 € 35 

STRATEGIA 05 – Infrastrutture e Protezione del Territorio 

TITOLO II - UPB 05.01.02 – (di nuova istituzione) Oneri per la prevenzione e difesa 

dagli incendi - investimenti € 580 

Cap. 05.005 

(di nuova istituzione) Oneri per l'acquisizione di attrezzature necessarie per l'attuazione 

delle campagne antincendi (art. 3, lettera c, L.R. 9 giugno 1999, n. 24) € 580 

TITOLO II - UPB 05.03.01 – Infrastrutturazione € 1.310 

Cap. 05.200 

(denominazione modificata) Acquisto di immobili e relative pertinenze comprese strutture 

idonee per ricovero mezzi € 780 

Cap. 05.209 

Ristrutturazione, completamento di fabbricati compresi installazione, adeguamento e 

sostituzione degli impianti tecnologici € 530 

TITOLO II - UPB 05.03.02 – Interventi di ristrutturazione finanziati con trasferimenti 

della Regione 

Rif. UPB entrata 05.10 € 7.688 

Cap. 05.223 – AS 

APQ - Spese per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro Sostenibilità 

Ambientale - Parchi Regionali - Gestione integrata delle aree demaniali forestali (Delib. 

G.R. n. 53/22 del 20/12/2006) 

Rif. cap. entrata 051032 € 7.688 

TITOLO II - UPB 05.03.06 – Automezzi, mezzi speciali e ordinari - investimenti € 15 

Cap. 05.261 

Acquisto di automezzi di servizio ad uso degli uffici centrali e periferici € 15 
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TITOLO I - UPB 05.04.01 – Gestione e manutenzione ordinaria infrastrutture € 15 

Cap. 05.301 

Spese per l'allestimento in economia e la manutenzione ordinaria di mobili e suppellettili 

per l'arredo dei fabbricati nonché per l'acquisto di materiali e materie prime destinate 

all'attività degli opifici € 15 

TITOLO I - UPB 05.04.04 – Automezzi, mezzi speciali e ordinari - spese correnti 

 € 50 

Cap. 05.321 

Canoni di noleggio, manutenzioni e riparazioni ordinarie di automezzi e strumenti 

compresi i materiali e le attrezzature minute necessarie € 50 

TITOLO II - UPB 05.04.06 – Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi speciali, 

ordinari ed altre attrezzature € 278 

Cap. 05.340 

Manutenzione straordinaria di automezzi € 278 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO I € 4.725 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO II € 13.186 

TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO € 17.911 

TITOLO I - UPB 02.04.01 – Acquisizione di beni e servizi concernenti il 

funzionamento e l'organizzazione dell'Ente 

Cap. 02.313 

(denominazione modificata) (Spesa obbligatoria) Spese per l'assicurazione di beni mobili 

e immobili dell'Ente nonché per la responsabilità patrimoniale verso terzi 

RIEPILOGO 

MAGGIORI ENTRATE € 11.243 

MINORI SPESE € 6.668 

TOTALE € 17.911 

MAGGIORI SPESE € 17.911 


	1ª VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
	 PREMESSA
	La presente variazione è ottenuta da maggiori entrate per € 11,243 milioni, minori spese per € 6,668 milioni e maggiori spese per € 17,911 milioni. L’aumento di € 4,725 delle spese di parte corrente trova copertura con la diminuzione delle spese dello stesso titolo I; l’aumento delle spese in conto capitale trova copertura con le maggiori entrate di parte corrente e conto capitale, con minori spese di parte corrente e conto capitale. 
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	- integrare gli stanziamenti previsti per i capitoli degli Accordi di Programma Quadro, Sostenibilità Ambientale, spostando nella competenza 2008 le quote destinate a tale titolo nelle annualità 2009 e 2010 (€ 10,638 milioni). Ciò in seguito all’avvenuto impegno a favore dell’Ente da parte dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente dell’intera somma;
	- adeguare le voci riguardanti gli oneri per il personale per l’importo totale di € 4,380 milioni derivante:
	1) dall’applicazione del rinnovo retributivo del CCNL;
	2) dal pagamento dei decreti ingiuntivi emessi nei confronti della Regione Sardegna, come da mandato ricevuto con D.G. n. 35/38 del 24 giugno 2008 ((personale Ispettorato Ripartimentale foreste della Sardegna – incrementi retributivi  2001 e 2002);
	3) da una più aggiornata stima del costo del personale impiegato nei vari progetti POR per i quali ci sarà certezza delle somme utilizzate solo a rendicontazione avvenuta ;
	- istituire una nuova UPB ed un nuovo capitolo per l’acquisto di attrezzature antincendio (€ 0,580 milioni);
	- incrementare lo stanziamento per l’acquisto  un capannone per ricovero mezzi per il Servizio di Tempio (€ 0,780 milioni);
	- procedere all’assestamento di altri stanziamenti di minore entità secondo le esigenze manifestatesi in corso di esercizio (€ 1,433 milioni). 
	In particolare le variazioni riguardano:
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	Per tutti i capitoli che precedono si tratta di rideterminazione delle stime in considerazione del fatto che l’esercizio è prossimo alla chiusura e si dispone pertanto di dati più precisi sul fabbisogno finanziario.
	 STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA DEL BILANCIO PLURIENNALE
	SERVIZIO 05 – Servizio Tecnico
	TITOLO III - UPB 05.08 – Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per programmi di ricerca applicata
	Rif. UPB spesa 03.09.04
	2009 € 1.500
	2010 € 1.450
	TITOLO III - UPB 05.10 – Assegnazioni della Regione Autonoma della Sardegna per ristrutturazioni
	Rif. UPB spesa 05.03.02
	2009 € 3.406
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	2009 € 3.406
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	2009 TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO III € 4.906
	2010 TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO III € 5.732
	TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE € 10.638
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	STRATEGIA 03 – Foreste e Ambiente
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	2010 TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO II € 5.732
	TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE € 10.638


	STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA DEL BILANCIO ANNUALE
	SERVIZIO 04 – Servizio del Personale
	TITOLO IV - UPB 04.02 – Rimborsi e recuperi vari € 20
	TITOLO IV - UPB 04.05 – Recupero oneri per il personale € 200

	SERVIZIO 05 – Servizio Tecnico
	TITOLO III - UPB 05.08 – Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per programmi di ricerca applicata
	Rif. UPB spesa 03.09.04 € 2.950
	TITOLO II - UPB 05.09 – Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per la promozione dell'attività di allevamento e diffusione faunistica - gestione
	Rif. UPB spesa 04.01.02 € 15
	TITOLO III - UPB 05.10 – Assegnazioni della Regione Autonoma della Sardegna per ristrutturazioni
	Rif. UPB spesa 05.03.02 € 7.688
	TITOLO III - UPB 05.12 – (di nuova istituzione) Assegnazioni finalizzate della Regione, di Organismi Comunitari e di altri soggetti pubblici e privati per la promozione dell'attività di allevamento e diffusione faunistica - investimenti
	Rif. UPB spesa 04.01.04 € 35

	SERVIZIO 06 – Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti
	TITOLO IV - UPB 06.12 – Interessi attivi e altri proventi finanziari € 260
	TITOLO IV - UPB 06.15 – Entrate diverse € 75
	TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO II € 15
	TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO III € 10.673
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	TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO € 11.243

	SERVIZIO 06 – Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti
	TITOLO IV - UPB 06.15 – Entrate diverse


	(denominazione modificata) Incameramento di depositi cauzionali
	 STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
	STRATEGIA 01 – Assetto Istiuzionale
	TITOLO I - UPB 01.04.01 – Spese per l'attuazione del controllo interno di gestione
	 € 50

	STRATEGIA 02 – Organizzazione
	TITOLO I - UPB 02.01.04 – Oneri per il trattamento economico dei dipendenti € 35
	TITOLO I - UPB 02.01.06 – Oneri previdenziali ed assistenziali € 3.000
	TITOLO I - UPB 02.02.01 – Qualificazione, aggiornamento e premialità del personale € 190
	TITOLO II - UPB 02.03.04 – Interventi per la rilevazione ed elaborazione dati relativi alla geomatica - investimenti € 50
	TITOLO I - UPB 02.03.08 – Tecnologia dell'informazione € 150
	TITOLO II - UPB 02.03.10 – Spese per dotazione informatica € 150
	TITOLO II - UPB 02.03.16 – Energia da fonti rinnovabili € 100
	TITOLO I - UPB 02.04.01 – Acquisizione di beni e servizi concernenti il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente € 160

	STRATEGIA 03 – Foreste e Ambiente
	TITOLO I - UPB 03.01.01 – Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza € 114
	TITOLO I - UPB 03.01.02 – Oneri per l'attività di prevenzione e sicurezza antincendi € 35
	TITOLO I - UPB 03.02.01 – Oneri gestionali per l'attività di forestazione € 176
	TITOLO I - UPB 03.06.01 – Concorso alla lotta fitosanitaria € 180
	TITOLO I - UPB 03.08.01 – Attività vivaistica - gestione € 80

	STRATEGIA 05 – Infrastrutture e Protezione del Territorio
	TITOLO I - UPB 05.01.01 – Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi € 580
	TITOLO II - UPB 05.03.01 – Infrastrutturazione € 1.310
	TITOLO II - UPB 05.03.03 – Manutenzione straordinaria infrastrutture € 23
	TITOLO II - UPB 05.03.06 – Automezzi, mezzi speciali e ordinari - investimenti € 15
	TITOLO I - UPB 05.04.01 – Gestione e manutenzione ordinaria infrastrutture € 160
	TITOLO II - UPB 05.04.06 – Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi speciali, ordinari ed altre attrezzature € 60

	STRATEGIA 06 – Somme non attribuibili
	TITOLO I - UPB 06.01.12 – Oneri tributari € 50
	TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO I € 4.960
	TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TITOLO II € 1.708
	TOTALE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE € 6.668
	 IN AUMENTO  in migliaia di euro

	STRATEGIA 01 – Assetto Istiuzionale
	TITOLO I - UPB 01.02.01 – Collaborazioni e simili € 25
	TITOLO I - UPB 01.03.01 – Promozione e pubblicità istituzionale € 160

	STRATEGIA 02 – Organizzazione
	TITOLO I - UPB 02.01.04 – Oneri per il trattamento economico dei dipendenti
	 € 3.580
	TITOLO I - UPB 02.02.01 – Qualificazione, aggiornamento e premialità del personale € 800
	TITOLO II - UPB 02.03.10 – Spese per dotazione informatica € 100
	TITOLO II - UPB 02.03.12 – Spese per infrastrutturazione telematica € 150
	TITOLO I - UPB 02.04.01 – Acquisizione di beni e servizi concernenti il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente € 80

	STRATEGIA 03 – Foreste e Ambiente
	TITOLO II - UPB 03.08.05 – Attività vivaistica - investimento € 80
	TITOLO II - UPB 03.09.04 – Spese per la realizzazione di programmi di ricerca applicata finanziati con assegnazioni specifiche della Regione, di Organismi Comunitari e di altri Enti
	Rif. UPB entrata 05.08 € 2.950

	STRATEGIA 04 – Biodiversità
	TITOLO I - UPB 04.01.02 – Promozione dell'attività di allevamento e diffusione faunistica - gestione
	Rif. UPB entrata 05.09 € 15
	TITOLO II - UPB 04.01.04 – (di nuova istituzione) Promozione dell'attività di allevamento e diffusione faunistica - investimenti
	Rif. UPB entrata 05.12 € 35

	STRATEGIA 05 – Infrastrutture e Protezione del Territorio
	TITOLO II - UPB 05.01.02 – (di nuova istituzione) Oneri per la prevenzione e difesa dagli incendi - investimenti € 580
	TITOLO II - UPB 05.03.01 – Infrastrutturazione € 1.310
	TITOLO II - UPB 05.03.02 – Interventi di ristrutturazione finanziati con trasferimenti della Regione
	Rif. UPB entrata 05.10 € 7.688
	TITOLO II - UPB 05.03.06 – Automezzi, mezzi speciali e ordinari - investimenti € 15
	TITOLO I - UPB 05.04.01 – Gestione e manutenzione ordinaria infrastrutture € 15
	TITOLO I - UPB 05.04.04 – Automezzi, mezzi speciali e ordinari - spese correnti
	 € 50
	TITOLO II - UPB 05.04.06 – Manutenzione straordinaria automezzi, mezzi speciali, ordinari ed altre attrezzature € 278
	TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO I € 4.725
	TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO TITOLO II € 13.186
	TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO € 17.911
	TITOLO I - UPB 02.04.01 – Acquisizione di beni e servizi concernenti il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente


	RIEPILOGO
	MAGGIORI ENTRATE € 11.243
	MINORI SPESE € 6.668
	TOTALE € 17.911
	MAGGIORI SPESE € 17.911



